
1 Del. G.M. N.41/2016: Presa D’Atto delle disposizioni della circolare n. 9 del 25/10/2016 
dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica 
Dipartimento Autonomie Locali , (art. 6 comma 2, della legge regionale n. 20/2016 – 
relazione sulle potenzialità di assunzione nel triennio 2016-2018 degli enti locali che 
fruiscono del Fondo Straordinario ex art. 30, comma 7 della legge regionale n. 5/2014): 
Approvazione relazione tecnica (e relativi allegati) sul personale dell’Ente e le potenzialità 
di assunzione nel triennio 2016/2018. 

 

 
 

COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
Provincia di AGRIGENTO 

_____****_____ 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Proposta dal  Sindaco e dal Responsabile del Settore Personale 
 
N° 41  DEL 14.11.2016 
 
OGGETTO: Presa D’Atto delle disposizioni della circolare n. 9 del 25/10/2016 dell’Assessorato 
Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica Dipartimento Autonomie Locali , (art. 
6 comma 2, della legge regionale n. 20/2016 – relazione sulle potenzialità di assunzione nel triennio 
2016-2018 degli enti locali che fruiscono del Fondo Straordinario ex art. 30, comma 7 della legge 
regionale n. 5/2014): Approvazione relazione tecnica (e relativi allegati) sul personale dell’Ente e le 
potenzialità di assunzione nel triennio 2016/2018. 

 

 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

OMISSIS 
 

Con n°03 voti  favorevoli e n°0 voti contrari espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. DI FARE  propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Sindaco e dal Responsabile del 

Settore Personale ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 
8.6.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48, inerente l'oggetto; 
 

2. DI PRENDERE ATTO: 
� della Legge Regione Siciliana n. 20 del 29 Settembre 2016 art. 6 comma 2, lettera a) e b) con la 

quale sono stati modificati i commi 2 e 3 dell’art. 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 il 
cui testo riporta: 
- 2. All'articolo 27 della legge regionale n. 3/2016 sono apportate le seguenti modifiche:  
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:  

 
 
 



2 Del. G.M. N.41/2016: Presa D’Atto delle disposizioni della circolare n. 9 del 25/10/2016 
dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica 
Dipartimento Autonomie Locali , (art. 6 comma 2, della legge regionale n. 20/2016 – 
relazione sulle potenzialità di assunzione nel triennio 2016-2018 degli enti locali che 
fruiscono del Fondo Straordinario ex art. 30, comma 7 della legge regionale n. 5/2014): 
Approvazione relazione tecnica (e relativi allegati) sul personale dell’Ente e le potenzialità 
di assunzione nel triennio 2016/2018. 

 

 
“2. Entro il 30 novembre 2016 ciascun ente territoriale interessato dal Fondo straordinario di 

cui all’articolo 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e successive modifiche ed 
integrazioni, con deliberazione del proprio organo esecutivo, approva una relazione articolata in 
merito alle potenzialità di assunzione nel triennio 2016/2018 dell’amministrazione locale sulla base 
dei fabbisogni programmati di personale, nel rispetto delle esigenze funzionali, delle capacità 
assunzionali e dei parametri previsti dalla specifica normativa. Tale relazione, con i relativi allegati 
tecnici, è trasmessa dal legale rappresentante dell'ente entro dieci giorni al Dipartimento regionale 
delle autonomie locali”; 

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:  
“3. La mancata trasmissione della relazione di cui al comma 2 comporta la sospensione delle 

erogazioni per l'anno 2016, a qualsiasi titolo, del Fondo straordinario di cui all’articolo 30, comma 7, 
della legge regionale n. 5/2014, e successive modifiche ed integrazioni.” 
� della  circolare n. 9 del 25/10/2016 dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della 

Funzione Pubblica Dipartimento Autonomie Locali , (art. 6 comma 2, della legge regionale n. 
20/2016 – relazione sulle potenzialità di assunzione nel triennio 2016-2018 degli enti locali che 
fruiscono del Fondo Straordinario ex art. 30, comma 7 della legge regionale n. 5/2014), 
finalizzata ad acquisire i dati e le informazioni necessarie per la valutazione obiettiva delle 
proposte di legge per la c.d. “stabilizzazione dei lavoratori precari” da attivare a partire dal 2017; 

� della relazione tecnica sul personale dell’Ente e le potenzialità di assunzione nel triennio 
2016/2018 ei relativi allegati A e B, predisposti dall’Ufficio Personale;  

3. DI APPROVARE ai sensi della Legge Regione Siciliana n. 20 del 29 Settembre 2016 art. 6 comma 
2, lettera a) e b) la quale modifica i commi 2 e 3 dell’art. 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, 
la Relazione Tecnica sul personale dell’Ente e le potenzialità di assunzione nel triennio 2016/2018 e i 
relativi allegati A e B, predisposti dall’Ufficio Personale allegati alla presente; 

4. DI TRASMETTERE  il presente provvedimento all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e 
della Funzione Pubblica, così come disposto circolare n. 9 del 25/10/2016 avente come oggetto “Art. 
6 comma 2, della legge regionale n. 20/2016 – relazione sulle potenzialità di assunzione nel triennio 
2016-2018 degli enti locali che fruiscono del Fondo Straordinario ex art. 30, comma 7 della legge 
regionale n. 5/2014”; 

5. Di dichiarare, con successiva votazione unanime e palese, la presente deliberazione 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


